
 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  

DELLA PERFORMANCE 

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

L’Organismo indipendente di valutazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della 

sua Struttura tecnica permanente, ha svolto una prima rilevazione dal 27/01/2016 al 29/01/2016 ed una seconda 

dal 22/02/2016 al 26/02/2016.  

 

Estensione della rilevazione  

Per quanto attiene ai criteri di compilazione del foglio n. 2 “Uffici periferici, Articolazioni e Corpi” si 

rappresenta che il Ministero è articolato in uffici territoriali (Direzioni Interregionali del Lavoro e Direzioni 

Territoriali del Lavoro) e non sono presenti articolazioni organizzative autonome e Corpi, per cui in riferimento 

alle ultime due colonne è stato inserito il valore n/a. In merito agli uffici periferici non è risultato necessario 

concentrare la verifica solo su un campione rappresentativo, così come suggerito dalla delibera n. 43/2016, in 

quanto i dati oggetto di accertamento sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” per tutti gli 

uffici del Ministero o sono inseriti in un’unica banca dati (bandi di gara e contratti). Pertanto, i contenuti relativi 

agli uffici territoriali sono i medesimi di quelli dell’Amministrazione centrale riportati nel foglio 1. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

L’OIV ha dapprima proceduto a salvare in formato pdf tutte le pagine web in cui erano contenuti i dati e le 

informazioni oggetto di attestazione (29 gennaio 2016). Ha effettuato, poi, un’analisi dettagliata delle 

informazioni contenute nelle pagine web anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici e ha esaminato i 

contenuti della banca dati avente ad oggetto i bandi di gara e i contratti, al fine di verificare l’ottemperanza 

agli obblighi di pubblicazione normativamente previsti. Nel corso dello svolgimento degli accertamenti ha 

richiesto, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, al Responsabile per la trasparenza del Ministero 

di acquisire le risultanze dell’attività di controllo svolta sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.  

Dopo aver ricevuto la documentazione, l’OIV l’ha analizzata e ha operato un confronto dei dati riscontrati con 

quelli inviati dal Responsabile, per evidenziare eventuali incongruenze e disallineamenti. Con il Responsabile 

della Trasparenza sono, inoltre, intercorsi colloqui finalizzati ad approfondire le cause dei disallineamenti 

rilevati. 

In esito a tale attività istruttoria e successivamente ad un nuovo esame del sito istituzionale,  è stata, infine, 



compilata la griglia allegata alla delibera n. 43/2016.  

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non sono stati riscontrati particolari aspetti critici nel corso della rilevazione, il cui risultato dimostra 

un miglioramento del livello e della qualità delle informazioni pubblicate nel periodo di riferimento 

rispetto a quello relativo alla precedente attestazione. Si evidenzia che nella colonna della griglia 

riservata alle note sono state indicate delle precisazioni per agevolare la lettura del documento. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Tutta la documentazione archiviata il 29 gennaio 2016 e le carte di lavoro redatte nel corso 

dell’istruttoria sono a disposizione presso l’OIV per eventuali consultazioni. 


